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CEA ha sviluppato diversi prodotti e interfacce  per 
l’automazione e robotica di processi MIG/MAG, MIG 
pulsato, TIG e PLASMA. utilizzando i propri generatori. 
Un team di esperti è sempre in grado di suggerire e 
proporre le soluzioni migliori che più si adattano alle 
diverse applicazioni ed esigenze dei clienti.

AUTOMAZIONE E ROBOTICA 



WELDING TOGETHER

   ROBOCASE

I generatori ROBOCASE hanno  integrato di serie:

½½ Scheda controllo  del trascinatore esterno  RBS 15

½½ Dispositivo Touch Sensing per un controllo preciso del punto d’innesco

½½ Presa Ethernet per il collegamento diretto al controllo del Robot

½½ Presa Ethernet addizionale per il  collegamento  alla rete aziendale per 
monitorare le condizioni di saldatura e per possibili aggiornamenti

In funzione dell’applicazione robotizzata richiesta sono anche  disponibili altre 
configurazioni:

½½ Doppio trascinatore per applicazioni con differenti tipi di materiali d’apporto o 
gas. 

½½ 2 trascinatori in cascata Master - Slave per l’utilizzo con bobine di filo pesanti

I generatori ROBOCASE possono essere prodotti in versione ad aria o con l’impianto 
integrato per il raffreddamento ad acqua della torcia.

I ROBOCASE, a richiesta, possono essere forniti di processi speciali di saldatura 
ottimizzati per la saldatura robotizzata

I generatori inverter sinergici ROBOCASE, 
a controllo digitale, sono espressamente 
dedicati ad applicazioni robotizzate di 
saldatura MIG MAG e MIG PULSE.
Sviluppati sulla base della tecnologia di ultima 
generazione propria  dei generatori Digitech 
VP2, i generatori ROBOCASE sono dotati  di 
interfaccia digitale EtherNet/IP,  integrata di 
serie  al loro  interno e, a richiesta, possono 
essere forniti  con altre interfacce a bus di 
campo come DeviceNet e ProfiNet.   

RBS 15

Gruppo traina filo montabile sia su robot con polso cavo sia su robot 
tradizionali con allestimento esterno. 
Compatto e leggero (solo 6,8 kg) dotato di meccanismo traina filo a 4 rulli, 
facilmente accessibili e sostituibili senza utensili, doppia elettrovalvola 
per gas e aria, rappresenta la soluzione ideale per ogni applicazione 
robotizzata.



DIGITECH VP2
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RI-A 1: interfaccia 
analogico/digitale. 

Utilizzabile su Robot 
con controllore 

analogico/digitale.

RI-D: interfaccia 
digitale. Utilizzabile su 
Robot con controllore 

a bus di campo.

RBS 15

Gruppo traina filo montabile sia su robot con polso cavo sia su robot 
tradizionali con allestimento esterno. 
Compatto e leggero (solo 6,8 kg) dotato di meccanismo traina filo 
a 4 rulli, facilmente accessibili e sostituibili senza utensili, doppia 
elettrovalvola per gas e aria, rappresenta la soluzione ideale per ogni 
applicazione robotizzata.

MCB 3
Box per il controllo motoriduttore e funzioni 
ausiliarie esplicitamente progettato per essere 
posizionato a bordo generatore, all’interno del 
controllo o sulla struttura del robot a seconda 
delle esigenze dell’integratore. 

La serie di generatori DIGITECH permette un’integrazione economica e 
flessibile con tutti i principali robot di saldatura presenti sul mercato; 
grazie alla disponibilità di traini e versatili interfacce - digitali e 
analogico/digitali – questi generatori possono essere sia collegati 
a nuovi impianti robotizzati sia utilizzati come retrofit su robot già 
esistenti. 
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PROCESSI SPECIALI PER ROBOCASE E DIGITECH VP2
L’utilizzo specifico dei processi speciali di saldatura trova un impiego ideale in automazione e permette di ottimizzare applicazioni specifiche 
di saldatura, garantendo migliori prestazioni in termini di qualità e velocità di esecuzione.

vision.PULSE-POWER per una saldatura più
penetrata e spianata su spessori medio grandi  

vision.PULSE-UP per la  saldatura in 
verticale ascendente più rapida e precisa 

vision.PULSE-RUN per una saldatura 
in pulsato più fredda e veloce.

PROCESSI SPECIALI (OPTIONAL)

Il vision.ARC 2, disponibile sui generatori DIGITECH VP2 e ROBOCASE, è la piattaforma software che permette di saldare con i processi speciali 
seguenti:

MIG/MAG

vision.COLD per saldature su spessori 
sottili con limitato apporto termico 

vision.PIPE per una saldatura più accurata della 
prima passata di radice in MIG/MAG dei tubi

vision.ULTRASPEED per saldature ad alta velocità 

vision.POWER per un arco più concentrato ed una 
maggior penetrazione su medi e grossi spessori

MIG PULSATO
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DATI TECNICI

Alimentazione trifase 50/60 Hz

Potenza assorbita @ I2 Max

Fusibile ritardato (l eff)

Fattore di Potenza / cos φ

Rendimento 

Tensione secondaria a vuoto

Campo di regolazione

Corrente utilizzabile al (40°C)

Fili

Norme di riferimento

Grado di Protezione

Classe di isolamento

Dimensioni

Peso (con unità di raffreddamento 
integrata)

DATI TECNICI

Alimentazione trifase 50/60 Hz

Potenza assorbita @ I2 Max

Fusibile ritardato (l eff)

Fattore di Potenza / cos φ

Rendimento 

Tensione secondaria a vuoto

Campo di regolazione

Corrente utilizzabile al (40°C)

Fili

Norme di riferimento

Grado di Protezione

Classe di isolamento

Dimensioni

Peso

ROBOCASE

3300 4000 5000

V +20% 400 400 400-20%

kVA 19,5 25,5 31,2

A 25 32 40

0,65/0,99 0,65/0,99 0,69/0,99

0,85 0,85 0,85

V 70 70 70

A 10 - 330 10 - 400 10 - 500

A 100% 300 350 380

A 60% 320 400 460

A X% 330 (50%) - 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S

H H H

½mm 600 600 600

½mm 670 670 670

½mm 810 810 810

kg 98 98 104

DIGITECH VP2

4000 5000

V +20% 400 400-20%

kVA 25,5 32

A 32 40

0,65/0,99 0,69/0,99

0,85 0,85

V 70 70

A 10 - 400 10 - 500

A 100% 350 380

A 60% 400 460

A X% - 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 660 660

½mm 290 290

½mm 515 515

kg 40 44

A richiesta tensioni speciali

Le
 c

ar
at

te
ri

st
ic

he
 te

cn
ic

he
 p

os
so

no
 s

ub
ir

e 
m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o

Questi generatori sono progettati per uso in ambiente industriale EMC (CISPR 11): classe A
ISO 9001: 2008
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